INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI FORNITORI
ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)
______________

Titolare del trattamento dei Dati Personali
Titolare del trattamento dei Dati Personali (di seguito solo “Titolare”) è la Società West Systems S.r.l. nella persona
del suo Legale Rappresentante.
Sede amministrativa: Viale Donato Giannotti 24 – 50126 Firenze.
UFFICIO del Referente Privacy: Indirizzo e-mail: privacy@westgroup.eu

Quali sono i Dati Personali oggetto di trattamento e dove sono raccolti
Per "Dato Personale" si intende "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata
o identificabile ("interessato")”. Ai fini della presente Informativa, per "Dati Personali" o anche solo
“Dati” si intendono quelli relativi a persone fisiche (c.d. interessati), ricevuti ed elaborati da West
Systems per scopi di stipula ed esecuzione del rapporto contrattuale con il Fornitore.
Nel caso in questione, sono Dati raccolti dal Titolare: <<nome, cognome, codice fiscale, numero di documento di identità,
domicilio, dati di contatto (come numero di telefono ed indirizzo email) del legale rappresentante del Fornitore che
sottoscrive il contratto, nonché delle figure di dipendenti del Fornitore coinvolti nell’esecuzione delle attività di cui allo
stesso contratto>>.
La fonte da cui provengono tali Dati Personali (di seguito “Dati del Fornitore” o semplicemente “Dati”) è il Fornitore
stesso.

Finalità e base giuridica del trattamento dei Dati
Come usiamo i Dati del Fornitore e
quale condizione rende lecito il trattamento
Finalità collegate alla gestione del Fornitore, dall’instaurazione
all’esecuzione del rapporto contrattuale tra West Systems ed il Fornitore, in
particolare nel periodo di erogazione dei relativi servizi.
Trattiamo i Dati per l’esecuzione del contratto di cui il Fornitore è parte
attiva.
Finalità collegate alla gestione della relazione contrattuale/commerciale,
come effettuazione di adempimenti amministrativo-contabili, quali la
gestione della contabilità e della tesoreria, nonché della fatturazione (ad
esempio la verifica e la registrazione delle fatture), in conformità a quanto
richiesto dalla normativa vigente.
Trattiamo i Dati per la necessità di adempiere ad un obbligo legale cui è
soggetta West Systems.
Per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede di reclamo
e/o risoluzione stragiudiziale e/o giudiziale, in caso fosse necessario.
Se necessario, trattiamo i Dati – rispettivamente - per un interesse
legittimo o per necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in
sede giudiziaria.

Per quanto tempo conserviamo i Dati
Per il tempo necessario per adempiere
alle finalità specificate accanto e
comunque per il periodo di esecuzione
del contratto.
Decorsi i termini di conservazione, i
Dati Personali del Fornitore vengono
distrutti - compatibilmente con le
procedure tecniche di cancellazione
sicura disponibili al momento - oppure
resi anonimi.
Per tale finalità, per tutta la durata del
reclamo e/o del procedimento, fino
all’esaurimento dei termini di
attivazione delle tutele giudiziali e/o
delle azioni di impugnazione.

West Systems S.r.l.
Sede Legale, Amministrativa e Operativa: Viale Donato Giannotti, 24 - 50126 Firenze - Tel. +39 055 461429 Fax +39 055 6585750
Sede Operativa: Via Don Mazzolari, 25 - Zona Ind. La Bianca - 56025 Pontedera (PI) - Tel. +39 0587 483335 Fax +39 0587 296068
Sede Operativa: Via Baranzate, 89 – 20026 Novate Milanese (MI) - Tel. +39 02 49467831 Fax +39 02 49467419
Sede Operativa: Via Livorno, 8/37 - 50142 Firenze - Tel. +39 055 7327147 Fax +39 055 7328435
C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Firenze 01071300501 - REA Firenze 615812 - Capitale Sociale € 1.732.070,00 i.v.

www.westgroup.eu
info@westgroup.eu

Conferimento obbligatorio dei Dati
Il conferimento dei Dati Personali è obbligatorio per il perfezionamento del contratto e/o per la sua esecuzione.
Un eventuale rifiuto di fornire i Dati non consente, pertanto, di instaurare il rapporto contrattuale e/o di adempiere alle
conseguenti obbligazioni nonché agli obblighi di legge.

Modalità di trattamento
I Dati raccolti e trattati sono conservati presso il Titolare in formati digitali nonché, sempre più marginalmente, cartacei.
Per il trattamento dei Dati sono utilizzati sia strumenti informatici o telematici aziendali, che mezzi manuali, adottando
corrispondenti misure di sicurezza idonee a garantire nel tempo la protezione della loro riservatezza, integrità e
disponibilità. La protezione, funzionale al diverso tipo di formato (digitale o manuale), è assicurata da misure di sicurezza
idonee a prevenire e mitigare i rischi di una loro perdita o distruzione, anche accidentale, oppure di un accesso non
autorizzato, di una violazione e divulgazione non autorizzata o di altre elaborazioni indebite, non consentite.
Il Titolare non ha attivi processi decisionali automatizzati né profilazione dei Dati raccolti.

Chi ha accesso ai Dati
I Dati sono resi accessibili per le finalità di trattamento di cui sopra esclusivamente a dipendenti e collaboratori del
Titolare, in esecuzione di funzioni aziendali, espressamente e formalmente autorizzati al trattamento e che hanno
ricevuto adeguate istruzioni operative ed un ciclo di formazione mirata.

Responsabili del trattamento
I Dati potranno altresì essere trattati, per conto del Titolare, da soggetti esterni designati formalmente come
Responsabili del trattamento, che svolgono per conto del Titolare specifiche attività ove ricorrono condizioni di
trattamento, tra cui, a titolo esemplificativo, società di Westgroup per servizi infragruppo, società esterne che svolgono
adempimenti contabili e fiscali o attività di natura assicurativa, di spedizione della corrispondenza e di gestione di incassi
e pagamenti.
L’elenco aggiornato dei Responsabili al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare.

A quali soggetti possono essere comunicati
I Dati Personali potranno essere comunicati a soggetti esterni operanti in qualità di Titolari del trattamento, come ad
esempio autorità ed organi di vigilanza e controllo, autorità giudiziarie ed in generale soggetti, pubblici o privati,
legittimati a richiedere i Dati.

I diritti degli interessati
I soggetti interessati del Fornitore hanno diritto di chiedere dettagli sui propri Dati Personali raccolti per le finalità di cui
sopra, averne comunicazione in forma intelligibile ed ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, l’aggiornamento ed
altresì, ove applicabile, il rispetto dei diritti di cui agli artt. 16-21 del GDPR. Il soggetto interessato può tra l’altro opporsi,
in tutto o in parte, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, consapevole
che in tal caso potrebbero anche esserci difficoltà o impossibilità di esecuzione del contratto.
In ogni momento, l’interessato potrà proporre reclamo all’“Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali”,
nonché ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa vigente.
I diritti possono essere esercitati scrivendo via email a: privacy@westgroup.eu, all’attenzione del Referente Privacy.
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